
Presidenza del Consiglio
Direzione del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/11/2017

ATTI SVOLTI

INTERROGAZIONI
2017/01553 Cantiere in Piazza Stazione per abbattimento pini Risposta in Aula

COMUNICAZIONI
2017/02157 Comunicazione del consigliere Gallo: Saluto al Consiglio 

Comunale
Svolta

2017/02158 Comunicazione della consigliera Scaletti su: Piscinopoli Svolta

2017/02191 Comunicazione della consigliera Paolieri su: Presentazione del 
film “Uomini e no” all’IIS Leonardo Da Vinci

Svolta

2017/02194 Comunicazione della consigliera Amato su: Festa agli alberi Svolta

2017/02195 Comunicazione della consigliera Verdi su: Casa Pound annuncia 
che si presenterà alle elezioni comunali del 2019

Svolta

DOMANDE DI ATTUALITA'
2017/02192 Domanda d'attualità del consigliere Grassi su: Furbetti della ZTL

in Piazza D'Azeglio - Rel. Ass. Federico Gianassi
Risposta in Aula

2017/02193 Domanda di Attualità del consigliere Torselli su: Abilitazione 
alla professione di guida turistica di stranieri che non parlano 
l’italiano – Rel. Ass. Cecilia Del Re

Risposta in Aula

QUESTION TIME
2017/02165 Progetto per la riqualificazione delle periferie Risposta in Aula
2017/02166 La modernità costa cara Risposta in Aula
2017/02167 Per avere notizie sul sistema” sweepy jet” Risposta in Aula
2017/02169 Parcheggio a rasp in Via Accolti, via di Ripoli e Via Caponsacchi Risposta in Aula
2017/02170 Accesso al giardino di piazza Indipendenza per i disabili Risposta in Aula
2017/02171 Eventuale bando comunale sul commercio ambulante Risposta in Aula
2017/02172 Chiosco ATAF in Piazza Stazione Risposta in Aula
2017/02173 Graduatorie per i pittori in applicazione del Regolamento per 

l’esercizio delle arti di strada
Risposta in Aula

2017/02174 Project financing linee tramviarie Risposta in Aula
2017/02175 Tutela lavoratori Ataf in Gest Risposta in Aula



ATTI APPROVATI

DELIBERAZIONI
2017/00472
2017/C/00059

Accordo di conciliazione avanti ad  OCF Firenze con il Sig. 
Romano Paoli riferito a parziale usucapione di terreno comunale
posto in Firenze Via A. Canova angolo Via Maccari 

Approvata 
emendata 
Immediatamente
eseguibile

2017/00586
2017/C/00060

Approvazione schema di convenzione per la compensazione 
degli impatti generati dall’incremento/modifica del carico 
urbanistico connesso alla trasformazione del complesso 
immobiliare di cui alla scheda norma AT 12.04 Demidoff del 
Regolamento Urbanistico soggetta ad intervento edilizio diretto 
convenzionato

Approvata 
emendata
Immediatamente
eseguibile

2017/00613
2017/C/00061

Variazione di bilancio per acquisto di sedi per uffici comunali e 
di immobile denominato stazione "ex Leopolda"

Approvata
Immediatamente
eseguibile

MOZIONI
2017/01463 Per risolvere il problema del sottorganico nei 15 cimiteri cittadini Approvata 

emendata
2017/01668 Rifacimento del manto stradale in via Carducci e Piazza d'Azeglio Approvata 

emendata
2017/01816 Richiesta di convocazione dell’Assemblea dei soci di Toscana 

Aeroporti per il ritiro del piano delle esternalizzazioni 
Approvata 
emendata

2017/01839 Sistemazione degli operatori del commercio ambulante su via 
Pellicceria/via de’Brunelleschi

Approvata 
emendata

2017/01841 Nuovo Piano del commercio su area pubblica Approvata 
emendata

2017/01974 Fiorino d'Oro al “venditore di rose” Hossain Alamgir Approvata 
emendata

RISOLUZIONI
2017/00990 Per il pieno rispetto dei diritti e della libertà in Venezuela Approvata
2017/01223 Per  approvare una modifica all’art. 172 del C.d.S.: seggiolini 

salvabimbi 
Approvata

2017/01778 Per una Giornata Europea della Memoria per ricordare il genocidio di 
Srebrenica - 

Approvata 
emendata

ORDINE DEL GIORNO
2017/02196 Per invitare l'Amministrazione a verificare se sussistano  i presuposti 

per procedere per non aver evitato la costituzione del diritto 
di'usocapione - collegato a deliberazione 2017/00472

Approvata

2017/02197 Per invitare l'Amministrazione a mantenere l'attuale tipologia di 
pavimentazione in Piazza Poggi - collegato a deliberazione 
2017/00856

Approvata

2017/02198 Per verificare la fonte di finanziamento dell'intervento della scuola 
Don Milani - collegato alla delibera 613-17

Approvata



VERBALI
2017/02159 Approvazione processo verbale della seduta del Consiglio comunale 

del 25 settembre e del 2 e 9 ottobre 2017
Approvata

ATTI RESPINTI

MOZIONI
2017/00524 Bagni pubblici nel centro storico  con il servizio docce usufruibili 24 

ore 
Respinta 
emendata

2017/00682 Tutela commercio ambulante e antiquario su area pubblica Respinta
2017/01604 Tagli degli alberi e appello delle associazioni ambientaliste per 

fermare il piano e aprire un tavolo di confronto con la Società Civile 
Respinta 
emendata

ORDINE DEL GIORNO
2017/02199 Per l'uscita dalla crisi economica, il ripristino della civile convivenza e

la tutela dello stato di diritto in Venezuela - collegato alla risoluzione 
n. 990/2017

Respinta

2017/02200 Per esprimere solidarietà ai Sindaci che si oppongono all'ampliamento
dell'Aeroporto e che per questo sono stati minacciati - collegato alla 
mozione n. 1816/2017

Respinta 
emendata
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